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  Assicurazione Charter Cancellazione Viaggio

  Assicurazione Charter Spese Mediche all'Estero

  Assicurazione Charter Infortuni 

Polizza n°:
 

Sinistro n°:

A. Sottoscrittore

Nome:

Indirizzo:

Telefono n°:  Cellulare n°:

Email:

Modello/Nome imbarcazione:

Persona al comando al momento del sinistro:

Patente nautica (Tipo/n°):

Luogo del sinistro:

Data/Ora del sinistro:

Esistono altre polizze assicurative a copertura di questo viaggio a noleggio?     Si    No 

Se si, indicare l'indirizzo dell'assicuratore, n° di polizza e se già dichiarato n° di sinistro. 
 

B. Membro di equipaggio/Richiedente

Nome:

Indirizzo:

Telefono n°:
 

Cellulare n°:
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Email:

Persona al comando al momento del sinistro:

Motivo della cancellazione del viaggio (Assicurazione Charter Cancellazione Viaggio) / Tipo di malattia 
(Assicurazione Charter Spese Mediche all'Estero) causa dell'incidente (Assicurazione Charter Infortunio)

Dati bancari per l'indennizzo

Dati bancari (nome banca):

Filiale n°:
 

Conto n°:

IBAN: 
 

Codice Swift/BIC:

Intestatario conto:

Informazioni e/o dichiarazioni consapevolmente false o incomplete possono portare alla perdita del 
diritto all'indennizzo, anche se non vi è alcun pregiudizio agli interessi degli assicuratori. Dichiaro che 
quanto contenuto nella presente denuncia è corrispondente al vero. Se un terzo ha diritto a ricevere 
un indennizzo da questa polizza, sarà ugualmente obbligato a fornire informazioni e spiegazioni. 

Luogo/Data:

 

Firma Sottoscrittore:

 

 
Nota bene: La nostra politica sulla privacy può essere visionata su pantaenius.it/informativa-privacy 
 
Cosa fare in caso di sinistro? 
La nostra priorità è quella di fornire un'assistenza personalizzata veloce e competente. Al fine di consentirci una gestione 
efficace, segua le seguenti indicazioni: 

• Informare immediatamente Pantaenius, al più tardi entro 2 giorni da quando si è presa conoscenza del sinistro, via 
telefono al +377 97 70 12 01 o via internet sul sito www.pantaenius.it.

• Se non si può intraprendere un viaggio, gli accordi di arrivo e partenza ed eventualmente il contratto di noleggio 
devono essere annullati immediatamente al fine di limitare i costi di annullamento.

• Si prega di ricordarsi di raccogliere le prove del danno e della sua entità.
• Allegare alla denuncia sinistro la copia del contratto di charter; la prova del danno (fotografie, denuncia alle autorità, 

certificato medico) ed eventualmente la fattura di cancellazione e la lista dell'equipaggio del noleggiatore.
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